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MIT 

Nel 2014 la MIT ha fatto due tappe: ad Argenta (FE) dal 9 maggio al 15 giugno nel Centro culturale 

mercato grazie alle cure di Rita Rizzioli e Roberto Simoni, e dei docenti Liana Vibrante e Pier Paolo 

Scaramuzza. In luglio dal 17 al 23 a Marano Ticino (NO) ospite del Comune a cura del socio Francesco 

Borrini. 

MONDO PICCOLO  

A Fontanelle (PR) il 18 gennaio il Gruppo “Amici di Giovannino Guareschi”, ospite della famiglia Magnani 

nell’Azienda Agricola Brè del Gallo, ha consegnato alla professoressa Olga Gurevich, traduttrice russa delle 

opere di GG, un Attestato d’Onore. Hanno allietato la cerimonia Eugenio Martani e Corrado Medioli. 

Erano presenti il consigliere regionale Gabriella Meo e gli assessori Stefano Carosino di Busseto e Marco 

Antonioli di Roccabianca. Il 1° maggio a Roncole Verdi è stato ricordato il compleanno di GG con una 

Messa nella parrocchiale San Michele a cura del Circolo “Giovannino Guareschi” di Parma e con un Caffè 

Letterario nella sede del Club dei Ventitré. Sono stati presentati il libro di Mimmo Franzinelli Bombardate 

Roma! – Guareschi contro De Gasperi. Uno scandalo della storia repubblicana (Mondadori, Milano 2014) e il 

settimo volume della serie “Don Camillo a Fumetti” Paura (ReNoir, Milano 2014), assieme all’annata 1937 

del “Bertoldo” restaurata dalla CR. Forma, Azienda Speciale della Provincia di Cremona per opera dello 

studente Stefano Vernizzi, a cura della professoressa Francesca Telli e su interessamento del socio prof. 

Fabiano Penotti. Il pomeriggio GG ricordato a Fontanelle nel museo “Il Mondo piccolo” e nella barchessa 

dell’Azienda Agricola di Brè del Gallo a cura del Gruppo Amici di Giovannino Guareschi con la consegna 

del premio Guareschi a Giorgio Torelli e, alla memoria, a Baldassarre Molossi. Il 17 maggio la gente del 

“Mondo piccolo” di Trigoso (GE) ha dedicato a GG la nuova Area giochi accanto alla bellissima chiesa di 

Santa Sabina e al sagrato a ciottoli sul quale GG bambino, corse e giocò nella serena e lontana estate del 

1913. Dal 21 al 29 giugno il Gruppo Amici di Guareschi ha allestito a Fontanelle la mostra “Guareschi 

incontra Verdi”. Il 6 settembre nel Santuario di Madonna dei Prati si è tenuta la tradizionale serata 

catechistico-culturale sulla figura del prete in Guareschi. Sono intervenuti don Adriano Contestabili, 

rettore del santuario, il prof. Giorgio Vittadini presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, i giornalisti 

Vittorio Testa e Michele Brambilla. Ha dato testimonianza di vita missionaria in Bangladesh padre 

Fabrizio Calegari autore del libro Il cuore altrove – Piccole storie dal Bangladesh (www.missionionline.org). La 

serata, condotta da Egidio Bandini è stata allietata dalla Corale Città di Fidenza diretta dal Maestro 

Giovanni Chiapponi. Il 9 novembre il Gruppo Amici di GG di Fontanelle ha organizzato, assieme alla 

Parrocchia un Concerto Lirico. A Busseto il 7 dicembre è stato organizzato nel Teatro Verdi a cura del 

Circolo culturale Alberto Pasini e del Comune il convegno “A tavola con Peppone e don Camillo” con la 

partecipazione di Giovanni Ballarini, Andrea Grignaffini, Enrico Beruschi ed Egidio Bandini. 

 

MONDO GRANDE  

Il socio Patrick Giacone ha tenuto a Chivasso (TO) nei giorni 7, 14, 21 gennaio il Corso su GG 

(sceneggiatore, giornalista, narratore) nell’ambito dell’Anno Accademico 2013-2014 dell’Università della 

terza età. Informiamo che Patrick Giacone è titolare dell’“Emeroteca del ‘900” consultabile previo appunta-

mento (patrick@ravagnanisrl.it). Il 18 gennaio a Santa Margherita (GE) Mostra dedicata a GG al “Punto 

Incontro della Tigulliana”. In concomitanza a questa mostra è stato presentato il libro Storie d’Italia: Don 

Camillo, Peppone e… tanti altri, di Marco Delpino, edito dalla “Tigulliana”. A Milano il 27 gennaio, nella sala 

pubblica dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra si è tenuto un interessante dibattito sul “Caso 

Guareschi-De Gasperi”. È intervenuto Aldo Braccio e ha presentato Andrea Benzi. Il 24 gennaio a 

Scansano (GR) nell’ambito della Giornata della memoria nel ciclo “Il tè del venerdì in biblioteca”, le opere 

di Giovannino Guareschi al centro dello spettacolo “Non muoio neanche se mi ammazzano” a cura di Emanuele 

Arrigazzi e Manuela De Mandato, promosso da Coeso Società della Salute e dall’Amministrazione 

comunale. A Ortona (CH) il 27 gennaio inaugurata al Museo della Battaglia la mostra che ricorda la 

vicenda degli Internati militari “L’avventura umana di Giovannino Guareschi“. Lo stesso giorno a Voghera 

(PV) Guido Conti ha parlato di GG agli studenti del Liceo Classico “Severino Grattoni” dialogando con la 

dirigente Santina Meriggi nell’Aula Magna, e in seguito nella Libreria Ticinum nell’ambito della Giornata 

della memoria. Il 28 gennaio a Ferrara nell’Auditorium della scuola T. Bonati l’incontro di Alessandro 

Gnocchi con gli alunni della scuola secondaria di I grado in occasione del convegno “Non muoio neanche se mi 

ammazzano” organizzato dal dirigente Stefano Gargioni e dai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. 



Perlasca”. Il 15 febbraio Egidio Bandini ha “raccontato” GG e i suoi personaggi a Tirano (SO) ospite del 

Kiwanis Club. In marzo Pietro Cappella ha tenuto a Lodi due conferenze su GG: il 5 nell’ambito dei Corsi 

dell’Associazione Unitre sul tema «Umorismo, sentimenti e saggezza di Giovannino Guareschi», il 27, sul tema 

«Fede e religiosità di Giovannino Guareschi». Il 15 marzo il Centro Culturale “Gli scritti” dell’Ufficio 

Catechistico di Roma ha tenuto un congresso su GG e gli educatori di oggi nella Cripta della Basilica di 

Sant’Antonio con la partecipazione di mons. Andrea Lonardo e del dottor Tommaso Spinelli. Il 22 Marzo 

l’Associazione Terra e Identità di Modena ha organizzato alla Camera di Commercio il dibattito “Giovannino 

Guareschi, dal mondo piccolo alla fama universale”. Relatori: Giorgio Vittadini, Olga Gurevich, Egidio Bandini, 

Lorenzo Fontana. Moderatore: Fabio Marri. Il 29 marzo al Circolo degli Artisti di Modena inaugurazione 

della mostra “L’avventura umana di Giovannino Guareschi” a cura di Giovanni Edera. Il 27 marzo nel Teatro 

Tambass di Rocca d’Arazzo (AT) Adriano Jurissevich e Roberto Scarpa hanno presentato lo studio: 

“Giovannino Guareschi e la storia degli Internati Militari Italiani”.Il 3 aprile ad Anzio si è svolta nell’Hotel Lido 

Garda la serata gastronomica-culturale “A cena con Giovannino Guareschi, don Camillo e Peppone” con letture di 

Salvatore Santucci e Flavio Marigliani.1I 12 Aprile alle ore 20.30 nel Ristorante Italia di Ceva (CN) serata 

gastronomico-culturale in onore di GG, con la conferenza del Prof. Aldo Intagliata e proiezione di filmati e 

scatti fotografici a cura dello studio Tecnico Tiziano Calvo. Il 29 aprile nella Casa della memoria del Lager 

di Sandbostel (D) nel corso d una cerimonia commemorativa è stato ricordato anche GG le cui foto, inviate 

dal Club, sono presenti nella mostra permanente. A Brescello (RE) nei giorni 3 e 4 maggio il convegno 

Storia e mito di Gino Cervi nel 40° della scomparsa. Dal 26 maggio al 4 luglio l’Università di Caen (Francia) con 

la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Casa della Cultura italiana di Marsiglia ha ospitato 

la mostra realizzata dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori “Copy in Italy” che espone le copertine 

di tutte le traduzioni dei grandi Autori italiani (compreso GG). Il 14 giugno a Roma la libreria e fumetteria 

Segni d’Autore (www.segnidautore.it) ha esposto le copertine e le illustrazioni di Nazareno Giusti dei due 

volumi sulla vita di GG. Le tavole di Nazareno si sono trovate in ottima compagna con quelle di Hugo Pratt. 

Ad agosto presentata al Meeting di Rimini la Mostra “Mondo piccolo, roba minima - Le periferie esistenziali in 

Giovannino Guareschi e Enzo Jannacci” a cura del socio Giorgio Vittadini con la collaborazione, per la parte di 

GG, di Egidio Bandini, Paolo Gulisano e Davide Barzi. Il 15 luglio a Serramazzoni (MO) il socio Enrico 

Beruschi ha letto pagine di GG. Il 25 luglio al parco Fonti di Garessio si è tenuta una conferenza su GG: 

relatori il prof. Aldo Intagliata e il presidente del comitato Culturale Via Marenco Ezio Calvo. Quest’estate 

due tournée della versione teatrale del Don Camillo und Peppone di Gerold Theobalt: a Solothurn (CH) nel 

Freilichttheater im Kapuzinerkloster (Wolfgang Lesky - don Camillo, Günter Baumann - Peppone) e a 

Falkenstein (D) nel Burghofspiele. Il Circolo Fotografico "Gino Ascani” di Cassano d’Adda (MI) ha ospitato 

dal 18 al 22 settembre la mostra fotografica “GG e il suo mondo” organizzata dal gruppo studentesco di 

Bologna capitanato da Giovanni Edera e una tavola rotonda su GG e le sue opere con l’intervento del prof. 

Claudio Cassinotti. In settembre Egidio Bandini ha tenuto una conferenza su “GG, don Camillo e Peppone e il 

crocifisso che parla” al "Circolino” di Crescenzago. Il 25 settembre a Treviso nell’Auditorium del collegio 

vescovile Pio Xll Fabio Trevisan ha tenuto la conferenza “Don Camillo e padre Brown – l’umorismo di GG e 

Chesterton”. Il 4 ottobre a Rovereto sulla Secchia (MO) la Parrocchia di Santa Caterina V.m. per le cure di 

don Andrea Zuarri, ha ospitato una “Cena d’autore – Serata dedicata alle opere di GG” con letture fatte da 

Egidio Bandini e l’accompagnamento musicale di Corrado Medioli. Il 9 ottobre su iniziativa della 

Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino in Rio (RE) e nel contesto della 

manifestazione culturale Bibliodays, nel Bar Pizzeria “Numero 0” una serata letteraria a tema “A cena con 

Giovannino Guareschi - Menù dal Corrierino delle famiglie e dallo Zibaldino” con letture di Simone Maretti. L’11 

ottobre Guido Conti ha parlato di GG “teorico dell’umorismo” a Codogno, al Convegno Internazionale 

sull’umorismo. L’Istituto italiano di cultura di Varsavia ha ospitato GG dal 20 ottobre 2014 al 10 gennaio 

2015 GG nella mostra della Fondazione A&A Mondadori Copy in Italy. Autori italiani nel mondo dal 1945 a 

oggi. A Conegliano (TV) il 19 novembre Giovanni Lugaresi ha parlato dell’attualità di GG all’Università per 

gli adulti. Il Comitato Hospital Piccole Figlie di Parma, nato per aiutare la struttura ospedaliera sommersa 

dal fango della piena del torrente Baganza, ha presentato il progetto per la ricostruzione dell’Hospital 

Piccole Figlie all’insegna di GG (“Non muoio neanche se mi ammazzano!”) Il “Corriere della Sera”ha inserito 

nella collana “La scuola del racconto - 12 libri da Leggere per imparare a scrivere” curata da Guido Conti, il 

volume La nascita del personaggio dedicato a GG. Inoltre, in dicembre ha iniziato, con Don Camillo e La Favola 

di Natale, la distribuzione di 22 opere di GG. A Bologna il 10 dicembre il socio Fabio Marri ha parlato di 

Gino Cervi “Interprete di Guareschi” nell’ambito della manifestazione dell’Associazione culturale La 



Spècola per ricordare il grande attore a quarant’anni dalla sua scomparsa. A Torino: il 13 dicembre nella 

sala “Sergio Pininfarina” del Centro Pannunzio Enrico Vercesi e Alberto Penna hanno tenuto la conferenza 

“Giovannino Guareschi uno scrittore e un uomo vero”, con l’intervento di Pier Franco Quaglieni, direttore del 

Centro “Pannunzio”. Letture e coordinamento di Patrizia Valpiani. Il 19 dicembre gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto “Sacro Cuore” di Gallarate hanno organizzato la serata “Il Natale 

secondo Giovannino Guareschi”. Il 20 dicembre la Compagnia teatrale La Soffitta ha presentato la “Favola di 

Natale” nel Salone dell’Hotel Meridiana di Acqui Terme (AL). Hanno partecipato Alberto Caleppio, Felice 

Cervetti, Carla Delorenzi, Clara Demarchi, Marco Gastaldo e il chitarrista Bruno Olivieri. Lo stesso giorno 

l’attrice Elena Ferrari ha letto “Mondo piccolo da Giovannino Guareschi” al teatro Il Mulino di Amleto di 

Rimini. Il 21 dicembre la Pro Loco di Corvino San Quirico (PV) ha organizzato una serata dedicata alla 

Favola di Natale. Il 26 dicembre a Roma nella Sala Accademia del Pontificio Istituto di Musica Sacra 

l’Associazione culturale “Isola dei ragazzi”, nell’ambito dei percorsi musicali Musicometa 2014, ha 

organizzato la serata “C’era una volta un prigioniero. La Favola di Natale di Giovannino Guareschi”, melologo con 

improvvisazioni organistiche con Gennaro Di Biase voce recitante e Livia Mazzanti all’organo. 

 

CENTRO STUDI E MOSTRA PERMANENTE  

Gli ospiti del Centro 

Il Centro studi ha ospitato: Alan R. Perry dell’Università di Gettysburg. Mario Todeschini Lalli che ha 

visionato, per conto della Fondazione Steinberg di New York, i disegni di Steinberg fotografando molti 

numeri del «Bertoldo». Mimmo Franzinelli che ha completato la sua ricerca sulla vicenda Guareschi-De 

Gasperi. Peter White della BBC alla scoperta del Mondo piccolo di GG. Claudio Pelucani ricercatore alla 

Chulalongcorn University di Bangkok, per consultare la documentazione sul “plagio” thailandese del Don 

Camillo trasformato dall’autore Kukrit Pramoj in bonzo. Jeanne Mathieu-Lessard, dottoranda 

dell’Università di Toronto, che ha effettuato ricerche su GG per la sua tesi sull’umorismo. Ulla 

Hummeluhr, studentessa della Facoltà di Lingua e Cultura italiana dell’Università di Copenhagen per i 

lavori di ricerca per la tesi su Guareschi e il cinema. Andrea Paganini di Poschiavo (Svizzera) per le ricerche 

su GG e l’umorismo.  

Le tesi 

Ci sono giunte le tesi: Andrea Francesco Ghezzi, Dal Lager alla galera. L’impegno civile di Giovannino Guareschi 

nel «Candido» dal dopoguerra al carcere. Corso di Laurea Specialistica in Comunicazione, informazione, 

editoria, Informazione e sistemi editoriali, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università degli Studi 

di Bergamo, relatore prof. Marco Sirtori, correlatore prof. Franco Brevini. Anno Accademico 2011-2012. 

Don Tommaso Fasoli, La figura del prete nella letteratura italiana - L’emblematico caso di Guareschi. Thesis ad 

Licentiam in S. Theologia, Pontificium Institutum Redemptor Hominis - Pontificia Universitas Lateranensis 

- Romae, relatore prof. Dario Edoardo Viganò, Roma 2014. Lisa Bosi, Italia e Francia, le due facce di Don 

Camillo. Differenze fra la versione italiana e quella francese dei primi due film della serie tratta dai racconti di 

Giovannino Guareschi, Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Brescia, relatore prof. Massimo Locatelli. Anno Accademico 2012/2013. Stefano Vernizzi, Il 

restauro della rivista umoristica «Bertoldo» anno 1936 di Giovannino Guareschi. Problematiche di conservazione della 

carta editoriale negli anni del Ventennio, Scuola di Restauro Cr.Forma - Tecnico del restauro di Beni Culturali - 

documentari e opere su carta, Azienda Speciale dei Servizi di Formazione della Provincia di Cremona, 

relatore prof. Francesca Telli, controrelatore prof. Curzio Merlo. Anno formativo 2012-2013. Annalisa 

Galbusera L’umorismo nella scrittura di Guareschi e Chesterton, Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 

comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo, relatore prof. Marco Sirtori, correlatore prof. 

Davide del Bello. Anno accademico 2012-2013. Ci è giunta la tesina di Cristina Francia Chiaroscuro di donne 

del ’900 della Bassa Padana e Lomellina - Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Massazza" Mede, sede ass. di 

Pieve Del Cairo (PV) As. 2013/2014 - dove la figura di Marcella protagonista del racconto Il decimo 

clandestino si amalgama, assieme a quella dell’autore, al filo conduttore della sua prova d’esame. Emiliano 

Procucci “Non muoio neanche se mi ammazzano”. Umorismo linguistico e avventura umana di Giovannino Guareschi, 

Elaborato finale dei Percorsi Abilitanti Speciali, A034 Italiano, Storia, e Geografia nella scuola secondaria di 

I grado. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Docente Relatore/Tutor prof. Matteo Viale, Anno 

Accademico 2013-2014. Giovanni Edera Contro la retorica. Per una lettura di Mondo Piccolo, Tesi di Laurea in 

Prosa e generi narrativi del ’900, corso di Laurea in Italianistica, Scuola di Lettere dell’Università Alma 

Mater Studiorum di Bologna. Relatore prof. Alberto Bertoni, correlatore prof. Fabio Marri. Anno 



Accademico 2013-2014. Nicolò Donelli Giovannino Guareschi e il cinema: racconto della lavorazione e della 

ricezione di “Gente così”, Tesi di Laurea in Cinematografia Documentaria e Sperimentale, Corso di laurea in 

DAMS: Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna. Relatore prof. Giacomo Manzoli. Anno Accademico 2013–2014. 

La biblioteca 

L’amico Reiner Boller ha donato all’archivio la sua opera Don Camillo und Peppone - Die filme mit Fernandel 

und Gino Cervi von 1952 bis 1970 (Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag Berlin 2014 - www.schwarzkopf-

schwarzkopf.de). La Mondadori ha donato all’archivio il libro di Mimmo Franzinelli Bombardate Roma! - 

Guareschi contro De Gasperi: uno scandalo della storia repubblicana, 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.). 

Dario Pasquini ha donato al centro studi, nel quale tempo fa aveva raccolto documentazione nel suo lavoro 

di ricerca di dottorato per le Università di Torino e di Berlino, il suo libro Ansia di purezza - Il fascismo e il 

nazismo nella stampa satirica italiana e tedesca (1943- 1963), Viella Libreria Editrice 2014 (www.viella.it).È 

consultabile in archivio il libro di Ernesto Preziosi Il Vittorioso - Storia di un settimanale per ragazzi 1937- 1966 

nel quale si parla di due collaborazioni di GG contestate. Il socio Giovanni Peco di Villastanza (MB) ha 

consegnato al Centro Studi per la consultazione il Fondo librario omonimo consistente in 311 volumi, 9 

folder e 5 videocassette della serie Don Camillo. Tra i volumi la completa Encyclopædia Britannica Edizione 

1964 e il Grande Dizionario Enciclopedico UTET del 1937 e del 1992. Il socio Fabio Bravin di Pradipozzo (VE) 

ha consegnato per la consultazione il Fondo periodici omonimo composto dalle annate 1952-1956 di 

“Candido”. Francesco Beltrame Quattrocchi ha donato il libro di Fiorella Perrone Le avventure di un monaco 

in bianco e nero su padre Paolino Beltrame Quattrocchi. In un capitolo: due incontri “particolari” tra GG e 

padre Paolino. Giulia Tellini ha donato la sua opera Vita e arte di Gino Cervi (Roma 2013 Edizioni di Storia e 

Letteratura, www.storiaeletteratura.it). 

Le visite alla Mostra permanente 

L’11 aprile visita dell’Università della terza età di Chivasso (TO) a cura del socio Patrick Giacone. Il 15 

visita degli alunni di III dell’Istituto Alessandrini di Vittuone (MI). Il 16 e il 24 visite delle III medie delle 

Scuole di Camisano Vicentino. Il 24 visita delle III medie della Scuola paritaria secondaria S.Anna di 

Albino (BG), il 30 visita delle tre medie dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Il I maggio visita del 

Gruppo dell’Oratorio San Luigi di Corsico (MI). Il 3 visita della II e III della Scuola Media di Villa 

Verucchio (RN) guidate dal socio prof. Emiliano Procucci e della scuola secondaria “Don Pasquino Borghi” 

di Rivalta (RE). L’8 maggio visita di due scuole: le III della Secondaria dell’I.C. di Leffe (BG) 

accompagnate dal prof. Maurizio Suagher e le III della Secondaria dell’I.C. Ghirardini di Badia Polesine 

(RO). L’11 maggio visita del Gruppo UNITALSI di Brugherio (MB). Il 14 visita delle classi III A e III C 

della Scuola Secondaria di I grado “P. de Coubertin” di Rende (CS). Il 18 maggio visita del Centro di 

Cultura dell’Università Cattolica di Alessandria guidato da Giacomo Balduzzi e visita del Corpo Bandistico 

Pio XI di Desio (MB) a cura del socio Angelo Perego. Il 25 visita dei partecipanti al “Raduno XI/9 Fiat 

Bertone” e dell’Associazione Francese-Italiana di Clarmart. Il 31 visita di un gruppo di appassionati di GG 

di Dro (TN) guidato dall’amico Sebastiano Matteotti e di un gruppo Pizzaballa. L’1 giugno visita di 

studenti e genitori dell’Istituto IMIBerg guidato dai professori Giuseppe Foppa e Francesca Galbiati. Il 15 

giugno visita del’Associazione “Amici di Villa Adele” di San Vittore Olona (MI). Il 21 giugno visita del 

Circolo familiare Bettolino Freddo di Cologno Monzese (MI). Il 29 visita dei partecipanti al 14° raduno di 

auto e moto d’epoca “sulle strade del Mondo piccolo” a cura del Comune di Roccabianca (PR). Il 5 

settembre visita del Circolo Letterario Culturale "Don Camillo & Peppone” di Beinette (CN). Il 7 ottobre 

visita degli alunni delle medie dell’Istituto IMIBER di Bergamo che hanno reso omaggio alla tomba di GG. 

Il 16 ottobre visita delle III della Scuola primaria di Roncole Verdi e visita delle tre I della scuola media 

dell’Ist. Beata Vergine di Cremona. Il 5 dicembre visita delle classi IV della Scuola primaria di Busseto. 

 

 


